


• Rispondere a un’esigenza importante in
una società moderna: progettare una
scuola secondaria di secondo grado per
una formazione scientifica qualificata

• Accrescere e approfondire le conoscenze
della matematica e delle sue applicazioni

• Favorire collegamenti tra la cultura
scientifica e la cultura umanistica
nell’ottica di una formazione culturale
completa ed equilibrata

PERCHE’



• E’ un’iniziativa nazionale promosssa
dall’UMI (Unione Matematica Italiana) e che
vede la collaborazione di Università e Scuola

• Per il nostro Liceo, le attività proposte
nascono da percorsi di ricerca/azione con i
docenti del Dipartimento di Matematica e
Fisica “E. De Giorgi“ dell’Università del
Salento

DA DOVE DERIVA



• E’ un’attività LABORATORIALE

• E’ un PONTE verso lo studio di altre discipline
(cerca la matematica dove apparentemente
non c’è)

• SVILUPPA le competenze di base

• PROMUOVE un atteggiamento amichevole
nei confronti della Matematica

COSA E'



• NON è un’attività di recupero

• NON è uno spazio in cui si svolgono esercizi
più complicati

• NON costituisce un ulteriore carico di lavoro
da svolgere a casa

• NON si propone di anticipare contenuti
universitari

• NON è un percorso riservato ai “bravi”

COSA NON E'



• Percorso quinquennale

• Un’ora aggiuntiva rispetto a quelle curricolari

• Nel secondo biennio e quinto anno l’ora
aggiuntiva è valida ai fini dei PECOTRO

• I moduli proposti saranno progettati da
insegnanti di discipline differenti, in un
percorso didattico che sappia abbracciare
saperi appartenenti ad ambiti diversi, che
permetterà di esplorare temi normalmente
non trattati nei percorsi tradizionali

COME SI ARTICOLA



• Formazione di una classe prima di Liceo
Matematico all’interno del percorso del Liceo
Scientifico di base

• La classe sarà attivata con un minimo di 15 ed
un massimo di 20/25 alunni

• L’ora aggiuntiva sarà svolta da un insegnante di
Matematica e Fisica o di Matematica del Liceo

LICEO MATEMATICO «FERRARIS»



• Galileo Ferraris, uno scienziato italiano poco noto

• Materie Scientifiche VS Materie Umanistiche?

• Numeri triangolari, quadrangolari, i quadrati magici e i numeri perfetti - La crittografia antica e 
l’aritmetica dell’orologio

• Dai numeri alle lettere: risolviamo alcuni giochi matematici

• La geometria nell’antichità e l’importanza degli “Elementi” di Euclide - Le geometrie del taxi, della 
dama, e degli origami

• La paurosa scoperta degli irrazionali - Il fascino di pigreco 

• Le disfide matematiche del ‘500 - La fantastica storia (o burla?) dell’ultimo teorema di Fermat - Le 
equazioni “impossibili”: Abel-Galois, genialità e fragilità

• Il teorema di... Pitagora?

• Artista o scienziato?: la matematica nelle opere d’arte 

• Bravura o fortuna? RISCHIO: la probabilità di vincere ai giochi

• La statistica nel laboratorio di fisica 

POSSIBILI PERCORSI BIENNIO



• Quando la scienza si scriveva in latino: lettura e traduzione di alcuni passi dei “Principia”
• Dante e la scienza: lettura scientifica di alcuni passi della Divina Commedia
• Matematica e letteratura (Calvino, Leopardi, ...)
• I Paradossi nella scienza 
• La matematica delle epidemie: curva esponenziale e curva logistica
• Suoni e colori della matematica
• Solidi archimedei, solidi platonici e software di geometria tridimensionale
• La scienza va in crisi: i quaternioni, le geometrie non euclidee, la relatività e la fisica quantistica
• Il problema della mappa perfetta
• Matematica e moda (“vestiti” non euclidei) 
• Art&Science
• Che caos!!
• Scienza e sport
• “Non è un lavoro da donne”: i contributi delle donne nelle STEAM 
• Harry Potter e la scienza
• Imparare la scienza con i fumetti 
• La matematica sbagliata: errori nelle canzoni, nel cinema, nella letteratura e nell’arte 
• Felicità, destino, amore: siamo sicuri che la matematica non c’entri? 

POSSIBILI PERCORSI TRIENNIO

















Grazie per l’attenzione

LICEO MATEMATICO «FERRARIS»


